CONVEGNO

LA NUOVA SFIDA DELLE AZIENDE
PER TUTELARE LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI

10 MAGGIO 2017
dalle 9:30 alle 13:30
presso l’Aula Convegni di Cam EcoService
a Monza in Via Martiri delle Foibe 1 angolo Viale Elvezia

UN RISCHIO
PROFESSIONALE
CONTEMPORANEO
Il tecnostress è stato riconosciuto
malattia professionale da una
sentenza del 2007, che sollecita le
aziende a integrarlo nelle attività di
informazione, formazione e valutazione
nell’ambito del D.lgs 81-2008, e a
promuovere un costante aggiornamento
stimolato dai continui cambiamenti
tecnologici della società digitale.

DISTURBI
PSICOFISICI DA
TECNOSTRESS
Numerose ricerche scientifiche
dimostrano che un uso massivo e
scorretto dei dispositivi tecnologici
genera una serie di sintomi quali ansia,
stanchezza cronica, insonnia, mal di
testa, ipertensione, sensazioni di disagio
e inefficacia, disturbi dell’umore, disturbi
psicosomatici e vari problemi fisici.

LO STRESS
CHE CAUSA
IMPRODUTTIVITÀ
Ansia da disconnessione, incapacità
di staccare, paura di perdere richieste
fuori dall’orario lavorativo,
multi-tasking compulsivo, sovraccarico
informativo, conflitto famiglia-lavoro,
testimoniano l’insorgere di nuove
dipendenze lavorative e tecnologiche, che
vanno a discapito della salute individuale,
sociale... e della produttività aziendale.

AZIONI
CORRETTIVE DI
AZIENDE E STATI
A livello internazionale, molte aziende
stanno affrontando il problema del
tecnostress da un punto di vista
organizzativo (e non solo), con una
serie di interventi mirati a mitigarlo.
Uno Stato, la Francia, ha addirittura
promulgato una Legge che, dal 1°
gennaio 2017, garantisce ad alcune
categorie di lavoratori il diritto alla
disconnessione fuori dall’orario d’ufficio.

IMPORTANTE
Il Convegno sarà valido come AGGIORNAMENTO per
RSPP/RSPP Datore di Lavoro/ASPP/Dirigente/Preposto/
Lavoratore. Il recente Accordo Conferenza Stato-Regioni
del 07/07/2016 dichiara che, per i suddetti ruoli, la
partecipazione a convegni/seminari vale nella misura
non superiore al 50% del totale di ore previste per
aggiornamento.

RELATORI
Francesco Bacchini

Professore aggregato
di Diritto del Lavoro
Università Bicocca di Milano

Carlo Galimberti

Professore ordinario
di Psicologia Sociale della Comunicazione
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Luca Bernardelli

Founder di Ideative Psicotecnologie del Benessere
Co-founder di Bowman Tecnologie Digitali e Big Data

1° INTERVENTO:

«Il tecnostress tra normativa
giuslavoristica e impatto
sull’organizzazione del lavoro»

2° INTERVENTO:

«Il tecnostress nella cultura
della sicurezza: il punto di vista
psicosociale»

3° INTERVENTO:

«Dal tecnostress alle tecnologie
del benessere»

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A
Dott. Iuri Scaramella
Telefono: 039 2397281
Cellulare: 340 9736488
E-mail: commerciale.ecoservice@synlab.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI
Le iscrizioni ai corsi dovranno avvenire
mediante l’invio del modulo allegato al
fax: 039-2397492 o via e-mail a:
segreteria.ecoservice@synlab.it

Cam Eco Informa
valido come
AGGIORNAMENTO per RSPP/RSPP Datore di Lavoro / ASPP / Dirigente / Preposto /
Lavoratore: il recente Accordo Conferenza Stato-Regioni del 07/07/2016 dichiara che, per i
suddetti ruoli, la partecipazione a convegni/seminari vale nella misura non superiore al 50% del
totale di ore previste per aggiornamento.
DATI

AZIENDA

E

NOMINATIVO

CONVEGNO: titolo

PARTECIPANTE

Data e Luogo

Tecnostress: la nuova
sfida delle aziende per
10/05/17
tutelare la sicurezza dei Via Martiri delle Foibe, 1 - Monza
lavoratori

AL

Numero
ore

4 ore

CONVEGNO

Orario

Costo (in Euro a
partecipante)

09:30-13:30

€ 150,00 + IVA

Ragione Sociale Azienda ..................................................................................................................................
Sede legale …………………………………………………………………………………………………….
Sede operativa dove inviare gli attestati ………………………………………………………………………..
P.I. ………………………………………………. C.F. ………………………………………………………
Indirizzo …………………………………………….. CAP ………………. Città ……………………………
Telefono ………………………………….. Fax………………… E-mail ………………………………………
Persona di riferimento azienda ……………………………………………………………………………………
Nominativo partecipante/i al corso: …………………………………………………………………………………
Che riveste il ruolo di (barrare la casella corrispondente al proprio ruolo) :
 RSPP

 ASPP

 RSPP COINCIDENTE CON IL DATORE DI LAVORO

 DIRIGENTE

 PREPOSTO

 LAVORATORE

Telefono per contattare partecipante ………………………………….
CLAUSOLA RELATIVA ALLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del D.Lgs. 196/03: “codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali (così come definiti dall’art. 4 comma 1 lettera b), che sono stati richiesti per informative precontrattuali attivate su richiesta dell’interessato, saranno sottoposti ad un trattamento
concernente la loro organizzazione e conservazione in un archivio. Essi saranno comunicati, in caso di buon fine del preventivo, ai tecnici che dovranno procedere per la realizzazione dell’ordine che ci
verrà conferito da parte dell’interessato.
E’ riconosciuto all’interessato il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall’art. 7 della legge in
oggetto. Per far valere i propri diritti l’interessato potrà rivolgersi a CAM Ecoservice S.r.l ubicata in via Martiri delle Foibe, 1 a Monza.

Timbro e firma della società per accettazione:
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